REGOLATORI DI VELOCITA' IDRAULICI - HYDRAULIC SPEED CONTROLLER

CARATTERISTICHE TECNICHE E STANDARD QUALITATIVI - OPERATING FEATURES AND QUALITATIVE STANDARDS

I regolatori idraulici della serie "RIV" possono essere utilizzati in tutte quelle applicazioni nelle quali è richiesto un controllo continuo
della velocità di manovra di uno o più componenti.
Di seguito sono rappresentate alcune applicazioni nell' ambito della foratura e taglio dei materiali nelle quali l' utilizzo del regolatore
di velocità contribuisce a migliorare la lavorazione e ad aumentare la durata degli utensili.
Le corse disponibile sono da 12 a 60 mm, il supporto in alluminio è fornito su richiesta e la ghiera di regolazione è facilmente
azionabile.

Unità di lavoro
Working units

Hydraulic speed controller "RIV" series are useful in application where is required a continuos controll of speed. Following there are some drawings
to explain the use of this device for drilling and cutting where speed controller helps to improve machining quality and tools life.
Available strokes from 12 to 60 mm, aluminium fixing braket is available on request and adjusting knob is easy to use.

Esempio di applicazione - Operating example

Foratura con attuatore pneumatico
Drilling with pneumatic actuators

Foratura manuale
Manual drilling

Troncatura con attuatore pneumatico o manuale
Manual or pneumatic cutting
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Informazioni tecniche - Technical informations
Temperatura fluido ed ambiente - Fluid and room temperature: 0 ÷ +60 °C
Modello
Model
		

*Carico max
*Max load
(N)

Carico impulsivo max
Max impulsive load
(J)

Regolazione della velocità di frenata in base alla forza di spinta
Speed control of braking based on the thrust force (Nxmm/sec)
(Nxmm/sec)

98 ÷ 490
1,47
F=98 / 0,2÷20
F=290 / 0,3÷30
F=450 / 0,4÷35
200 ÷ 1500
2,45
F=200 / 0,1÷5 F=490 / 0,2÷25 F=980 / 0,3÷40 F=1500 /
RIV.060
200 ÷ 1500
2.45
F=200 / 0,1÷5 F=490 / 0,2÷25 F=980 / 0,3÷40 F=1500 /
RIVL.040
500 ÷ 3000
F=500 / 0,1÷10 F=1500 / 0,2÷25 F=2200 / 0,3÷35 F=3000
RIVL.060
500 ÷ 3000
F=500 / 0,1÷10 F=1500 / 0,2÷25 F=2200 / 0,3÷35 F=3000
*: I valori di carico max sono da riferirsi ai due estremi di regolazione disponibili.
*: Maximum load values are to be referred to the two extremes of adjustment.

Energia max per ora
Max energy for hour
(Nm/h)

Massa
Mass
(Kg)

25000
28000
43000
56000
73000

0,35
0,41
0,58
0,95
1,20

RIV.012
RIV.030

0,4÷50
0,4÷50
/ 0,5÷40
/ 0,5÷40

Materiali e dotazioni standard - Materials and standard supplies
Corpo:
Ghiera regolazione:
Stelo:
Fondello anteriore:
Tenute:
Supporto:
Molla:

acciaio brunito
alluminio verniciato
acciaio al carbonio cromato rettificato
alluminio anodizzato rettificato
gomma NBR - poliuretano
alluminio anodizzato
acciaio per molle

Body:
Adjusting ring:
Piston rod:
Front cover:
Seals:
Support:
Springs:

burnished steel
painted aluminium
chromium plated steel
anodized aluminium
NBR - poliurethane
anodized aluminium
steel

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
Regolatore idraulico di velocità.
Hydraulic speed controller.

RIV

Corse standard
Standard stroke (mm):
RIV 12; 30; 60 mm.
RIVL 40; 60 mm.

R I V L 0 3 0
Per carichi bassi
Low loads
Per carichi elevati
Low loads

Codice
Code

L

ST

Accessori -Accessories

Senza staffa di fissaggio
Without fixing bracket
Con staffa di fissaggio
With fixing bracket

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS
H

RIV.

24
24
24
31
31

9
9
9
12
12

19
19
19
19
19

Grano bloccaggio ghiera di regolazione velocità
Knob rotation locking grub screw

12
30
60
40
60

ØB

28
28
28
36
36

Corsa (mm)
Stroke (mm)

ØD

160
200
311
270
331

				
B
C D
E

ØC

Codice		
Code
H
RIV.012
RIV.030
RIV.060
RIVL.040
RIVL.060

E

corsa - stroke

ACCESSORI - ACCESSORIES
H

G

D

B

ØL

ØI

RIV.ST
RIVL.ST

Fornita con n° 4 viti M5x30.
Supply with n°4 screws M5x30.
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F
E

C
A

Codice
Code
RIV.012.ST
RIV.030.ST
RIV.060.ST
RIVL.040.ST
RIVL.060.ST

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

33

52

20

38

35

28

17

5,8

5,4

9

40

58

24

48

40

30

20

6,5

6,5 10,5

MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE ARIA/ARIA - AIR PRESSURE INTENSIFIER (BOOSTER)

CARATTERISTICHE TECNICHE E STANDARD QUALITATIVI - OPERATING FEATURES AND QUALITATIVE STANDARDS

Il moltiplicatore di pressione aria-aria della serie “MPA” é un dispositivo che permette di ottenere una pressione a valle maggiore di
quella in entrata in funzione del rapporto di compressione scelto. I moltiplicatori di pressione AIRON sono disponibili con rapporti di
compressione 2,5:1, 3,5:1 e 5:1, il circuito di azionamento integrato nel sistema permette di ottenere la pressione desiderata,
regolando soltanto la pressione di entrata. Facile da applicare, di ingombri contenuti, con buona portata può essere la risposta pratica
ed economica a tutte quelle applicazioni che necessitano una pressione maggiore di quella fornita dal compressore. Normalmente
vengono utilizzati per aumentare la forza di cilindri pneumatici e quindi per avere, a parità di forza esercitata, ingombri e pesi più
contenuti, per soffiaggi ad alta pressione, per collaudi di componenti, per prove di scoppio, ecc...
Per portate e rapporti diversi consultare il ns. servizio tecnico.

NOTE PER L'IMPIEGO - NOTES FOR THE USE
1) Il moltiplicatore è un dispositivo volumetrico alternato pertanto l'erogazione del fluido ad alta pressione è di tipo
"pulsante".
Si consiglia quindi di utilizzare sempre un serbatoio a valle per avere una erogazione di pressione continua come
indicato nel circuito di pagina 6-5.
2) La scelta del moltiplicatore non coinvolge solo il rapporto di compressione ma anche il volume del serbatoio
sufficiente a garantire la corretta alimentazione degli utilizzi.
Preliminarmente si deve calcolare il volume d'aria prelevato dagli utilizzi (cilindri, ugelli di soffiaggio etc) e poi si
passa alla determinazione del volume del serbatoio.
Per quest'ultimo punto è stata approntata una procedura di calcolo descritta a pagina 6-6.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
1) MPA pressure intensifier is a volumetric device that works like a cylinder therefore the high pressure output is pulsating.
Airon suggest to use a tank after the pressure intensifier in order to get a continous and regular flow as the circuit on page 6-5.
2) Choosing a pressure intensifier do not involve the only pressure ratio but even the tank volume to feed the requested flow.
At first it is necessary to calculate the air consumption of the components (cylinders, blowing nozzles etc.) then it is possible to
calculate the tank volume.
For the tank volume it is useful the calculation procedure shown on page 6-6.
For further information please contact technical dept.
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Unità di lavoro
Working units

"MPA" series air pressure intensifier is designed to provide the user with a pressure that is higher downstream from the booster than it is upstream
from it: actual pressure increases will depend on compression ratio of the chosen version. AIRON air boosters are available with compression ranges
of 2.5:1, 3,5:1 and 5:1. With the circuit integrated in the system the user can obtain the right pressure simply by adjusting input pressure. Easy to fit,
compact and with good delivery flow rates, these boosters are a practical and economic solution for all those applications which require greater
pressure than that provided by the compressor alone. Generally used to increase the force of pneumatic cylinders they thus provide, given the same
force, more compact, lighter units for high pressure blowing, testing of components, burst tests etc. For different flow rates and ratios please contact
our technical service.
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Informazioni tecniche - Technical informations
Fluido motore: aria filtrata 25 µm lubrificata o non lubrificata. - Working fluid: filtered air 25 µm lubricated or not lubricated.
Temperatura fluido ed ambiente - Fluid and room temperature: -10 ÷ +50 °C.
Pressione di esercizio - Working pressure: 3 - 8 bar
Consumo d'aria per ciclo ad 1 bar - Air consumption for 1 cycle (1 bar): MPA25 = 0,8 Nl
MPA35 = 0,7 Nl
MPA50 = 0,6 Nl
Nota: non collegare l'uscita alta pressione con tubi in elastomero, ma utilizzare solo tubi per alta pressione.
Note: Do not connect the output high pressure elastomer tubes, but only use high pressure hoses.

Materiali e dotazioni standard - Materials and standard supplies
Testate:
Stelo:
Camicia bassa pressione:
Camicia alta pressione:
Camicia alta pressione:
Tenute:
Piedino:
Spola valvola:
Puntale valvola:
Fondelli valvola:
Corpo valvola puntale:

alluminio anodizzato
acciaio C45 cromato
alluminio anodizzato
MPA.25 alluminio anodizzato
MPA.35 MPA.50 acciaio
poliuretano, NBR
alluminio anodizzato
alluminio nichelato
acciaio inox AISI 303
alluminio anodizzato
ottone

Covers:
Piston rod:
Low pressure barrel:
High pressure barrel:
High pressure barrel:
Seals:
Foot:
Spool valve:
Tip valve:
Covers valve:
Tip valve body:

anodized aluminium
C45 carbon steel
anodized aluminium
MPA.25 anodized aluminium
MPA.35 MPA.50 steel
poliurethane, NBR
anodized aluminium
nickel-plated aluminium
AISI 303 stainless steel
anodized aluminium
brass

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
Rapporto di compressione
Pressure ratio
25 = 2,5:1
Moltiplicatore di pressione aria-aria.
35 = 3,5:1
Air pressure intensifier.
50 = 5:1

MP A 2 5
Accessori e varianti - Accessories and variants
Piedino di fissaggio
Foot fixing
Con regolatore di pressione JRE.38.Q10
With pressure regulator JRE.38.Q10

Codice
Code

PB
JRE

Come ordinare - Code example
Moltiplicatore di pressione aria-aria con rapporto di compressione 3,5:1.
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Air pressure intensifier with pressure ratio 3,5:1.

MPA.35

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS
MPA .. .
3

AA

E

F

RY RY

D

Z

S

L3

L2
L1

1 INGRESSO - INLET PORT

RY

2 UTILIZZO - OUTLET PORT

Z

EE

RY

H

EE1

VX

G

R

TS

E

1

2

R

R

R

3 SCARICO - EXHAUST PORT

KK

M

VD

N

WH

S

L

Codice
Code

L

L1

L2

L3

AA

E

R

RY

VX

Z

S

WH

WD

G

N

M

H

MPA.25
MPA.35
MPA.50

258

338

318

238

110

90

38

10

4 x 6,5

3

40

25

35

20

86

92

10

EE

EE1

KK

TS

G1/4 G3/8

8,2

12

F

D

G3/8 4 x M6

Massa (kg)
Mass (kg)
3,7

Circuito consigliato - Suggested circuit

3

Descrizione
Description

1
2
3
4
5

5

Gruppo trattamento aria - Air treatment unit
Regolatore di pressione - Pressure regulator
Moltiplicatore aria/aria - Pressure intensifier
Valvola unidirezionale - Unidirectional valve
Serbatoio di accumulo - Tank

2
1

Unità di lavoro
Working units

Posizione
Position

4

5

ACCESSORI - ACCESSORIES
PB-M

MPA.JRE
IN

38

3

3

40

Ø6,5

10

L71 3/8 1/4

3

Ø6,5
10
40

JRE.38.Q10

38
90

Scarico
Exhaust port
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CURVE DI PORTATA - AIR FLOW DIAGRAMS

Caratteristiche di carica
Charge characteristics

Caratteristiche di carica
Charge characteristics
MPA.35

MPA.25

30

Caratteristiche di carica
Charge characteristics
MPA.50

72

135

20

(T2f)
16
15

10

5
(T2i)
3
0
1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

Rapporto dell’aumento della pressione P2/P1
Pressure increase ratio P2/P1

2,5

Tempo di carica per 10 Lt (s) - Charge time per 10 Lt (s)

Tempo di carica per 10 Lt (s) - Charge time per 10 Lt (s)

Tempo di carica per 10 Lt (s) - Charge time per 10 Lt (s)

120
25

60

48

36

24

12

0

1

1,5

2

2,5

3

Rapporto dell’aumento della pressione P2/P1
Pressure increase ratio P2/P1

3,5

105

90

75

60

45

30

15

0

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Rapporto dell’aumento della pressione P2/P1
Pressure increase ratio P2/P1
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DATI DA CONOSCERE - KNOWN DATA:
P1
= Pressione di alimentazione - Supply pressure
= Pressione istantanea nel serbatoio - Instantaneous pressure
P2
= Pressione iniziale serbatoio - Initial pressure
P2i
= Pressione finale serbatoio - Final pressure
P2f
= Volume del serbatoio - Volume tank
V
ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL SERBATOIO

TANK CALCULATION INSTRUCTION:

1) Calcolare P2i/P1 e P2f/P1;
2) Ricavare dal grafico relativo al moltiplicatore i valori del tempo
corrispondenti ai due valori sopra calcolati con T2i e T2f;
3) Il tempo di riempimento di un serbatoio da 10 litri con le
pressioni iniziali e finali di cui sopra è t = T2f-T2i;
4) Il tempo di riempimento di un serbatoio da V litri con le pressioni
iniziali e finali di cui sopra è t* V/10.

1) Calculate P2i/P1 and P2f/P1;
2) Get in the chart the time values corresponding to the values of T2i and
T2f;
3) The filling time of a 10 liters tank with initial and final pressure above
indicated is t = T2f-T2i;
4) The filling time of a V liters tank with initial and final pressure above
indicated is t* V/10.

Esempio di calcolo - Example of calculation
Esempio di calcolo del tempo di riempimento di un serbatoio da 50 litri
ad una pressione iniziale di 6 bar che deve essere portata a 10 bar con
un moltiplicatore MPA.25 alimentato con una pressione di rete di 5 bar:

Example of calculation of the filling time of a 50 liters volume tank from an
initial pressure of 6 bar to final pressure of 10 bar with a pressure intensifier
MPA 25 with an inlet pressure of 5 bar:

Pressione di alimentazione - Inlet pressure: P1= 5 bar
Pressione iniziale serbatoio - Initial tank pressure: P2i= 6 bar
Pressione finale serbatoio - Final tank pressure: P2f= 10 bar
Volume serbatoio - Volume tank: V= 50 lt
Calcolo / Calculation:
1)
2)

P2i/P1 = 6/5 = 1,2
P2f/P1 = 10/5 = 2

3) Entro nel grafico con P2/P1 = 1,2 e trovo T2i = 3s / In the chart i find T2i = 3s with P2/P1 = 1,2;
4) Entro nel grafico con P2/P1 = 2 e trovo T2f = 16s / In the chart i find T2f = 16s with P2/P1 = 2;
5) Calcolo t = T2f-T2i = 16-3 = 13s / Calculate t = T2f-T2i = 16-3 = 13s;
6) Il tempo di riempimento di un serbatoio da 50 litri è 13 * 50 / 10 = 65s / The filling time of a 50 liters volume tank is 13 * 50 / 10 = 65s.
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MOLTIPLICATORE DI PRESSIONE ARIA/OLIO - AIR/OIL PRESSURE INTENSIFIER

CARATTERISTICHE TECNICHE E STANDARD QUALITATIVI - OPERATING FEATURES AND QUALITATIVE STANDARDS

Il moltiplicatore di pressione aria-olio della serie "MPO" é un dispositivo costituito da un cilindro pneumatico il cui stelo agisce
direttamente sull’olio presente nella camera di alta pressione elevandone il valore ad oltre 200 bar. Nella versione a semplice effetto
pressurizzano volumi di olio di 25 cc con un rapporto di compressione di 30:1 oppure 50 cc con un rapporto di 25:1. Per volumi o
rapporti di compressione differenti consultare il ns. servizio tecnico. I moltiplicatori sono corredati di serie di piedini per il fissaggio
alla macchina; a richiesta é fornibile il serbatoio esterno dell’olio, il manometro ed il pressostato.

Unità di lavoro
Working units

"MPO" series air-oil booster is a device made up of a pneumatic cylinder the rod of which acts directly on the oil in the high pressure chamber, raising
pressure to a value of over 200 bar. The single-action versions pressurise oil volumes of 25 cc with a compression ratio of 30:1, or 50 cc volumes with
a ratio of 25:1. For different volumes or compression ratios please contact our technical service. Boosters are supplied with machine attachment feet
as standard; an external oil tank, pressure gauge and pressure switch can be supplied on request.
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Informazioni tecniche - Technical informations
Fluido motore: aria filtrata 40 µm lubrificata o non lubrificata. - Working fluid: filtered air 40 µm lubricated or not lubricated.
Fluido operatore: olio per circuiti idraulici - fluid operator: hydraulic oil
Temperatura fluido motore - Working Fluid temperature: -10 ÷ +80 °C.
Temperatura fluido operatore - temperature fluid operator: -10 ÷ +60 °C.
Pressione fluido motore - Working fluid pressure: max 7 bar (0,7 MPa)
Pressione fluido operatore - Fluid operator pressure: in funzione del rapporto di compressione - depends on pressure ratio

Materiali e dotazioni standard - Materials and standard supplies
Testate cilindro pneumatico:
Stelo:
Camicia cilindro pneumatico:
Tenute bassa pressione:
Tenute alta pressione:
Camera di alta pressione:

alluminio anodizzato
acciaio temprato e rettificato
alluminio profilato ed anodizzato
gomma nitrilica
poliuretano
acciaio brunito

Covers:
Piston rod:
Barrel:
Seals (low pressure):
Seals (high pressure):
Barrel (high pressure):

anodized aluminium
hardened steel
anodized profiled aluminium
nitrilic rubber
poliurethane
steel

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
Rapporto di compressione
Pressure ratio
25 = 25:1
Moltiplicatore di pressione aria-olio.
Air-oil booster.
30 = 30:1

MP O 2 5 S
Semplice effetto.
Single acting.
Doppio effetto.
Double acting.

S
D

Come ordinare - Code example
Moltiplicatore di pressione aria-olio con rapporto di compressione 30:1
a doppio effetto.
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Air-oil booster with pressure-ratio 30:1 double acting.

MPO.30.D

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

G

F

ØA

MPO .. .

D
C

B

1 CONNESSIONE SERBATOIO OLIO
LOW PRESSURE OIL PORT

Z

R

H

2 CONNESSIONI OLIO ALTA PRESSIONE
N

AIR PORTS

3

3

2

P

1

3 CONNESSIONI ARIA COMPRESSA

O

HIGH PRESSURE OIL PORTS

I
M

L

Descrizione
		
Description

ØA

MPO.30

55

MPO.25

55

B

C

D

F

M

N

O

P

R

Z

X

Y

W

Vol. olio (cm ) Corsa (mm) Massa (kg)
Stroke (mm) Mass (kg)
Vol. oil (cm )
3

G

H

I

L

418 (374) 320 (256) 300 115

132

16

120

138

240 (196) 89 110

115 40 10,5 G1/8 G1/4 G1/4

25 cm3

100

7

538 (494) 380 (316) 360 115

132

16

180

198

300 (256) 89 110

115 40 10,5 G1/8 G1/4 G1/4

50 cm3

160

8,5

3

( ): versione doppio effetto - double effect version

Circuiti consigliati - Suggested circuits
6
6

6

55"

77

77
44

4
4

11

8
8

22

1
1

22

8
3"
3

33
CIRCUITO MOLTIPLICATORE SEMPLICE EFFETTO
SINGLE ACTING BOOSTER CIRCUIT

44

CIRCUITO MOLTIPLICATORE DOPPIO EFFETTO
DOUBLE ACTING BOOSTER CIRCUIT

Posizione Descrizione
Position Description
1
2
3
3"
4
5
5"
6
7
8

Gruppo trattamento aria - Air treatment unit
Valvola unidirezionale - Unidirectional valve
Valvola 3 vie - Valve 3/2
Valvola 5 vie - Valve 5/2
Scarico rapido - Quick-exhaust valve
Moltiplicatore semplice effetto - Single acting air/oil pressure intensifier
Moltiplicatore doppio effetto - Double acting air/oil pressure intensifier
Serbatoio olio - Oil tank
Pressostato - Pressure switch
Cilindro semplice effetto - Single acting cylinder
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Unità di lavoro
Working units

55

5

ACCESSORI - ACCESSORIES
SAO.25cc

Tappo/filtro per carico olio
Plug/filter for oil loading

226

Tubo rilsan trasparente livello olio
See thru oil level tube

5 - 10

Serbatoio in alluminio per rabbocco olio con indicatore
esterno di livello, completo di attacco per fissaggio al
moltiplicatore e di tappo/filtro per carico olio.
Aluminium made topping up Tank for oil with external see
through oil level check, supplied with proper fittings useful to
assembling on the pressure intensifier.

UNITA' DOSATRICI - FILLING UNITS

CARATTERISTICHE TECNICHE E STANDARD QUALITATIVI - OPERATING FEATURES AND QUALITATIVE STANDARDS

Le unità dosatrici sono dei dispositivi pneumatici adatti al dosaggio di prodotti di consistenza semi-liquida nell'industria alimentare,
cosmetica, chimica e farmaceutica. Sono costituiti da una parte “motrice” pneumatica, una parte dosante in acciaio inox AISI 316, un
distributore rotante anch'esso in AISI 316. Disponibili in tre modelli aventi rispettivamente una capacità massima dosante di 250, 500
e 1000 cc sono dotate di 3 supporti piani per un comodo fissaggio alla macchina e sono stati dotati di pratiche clamp per il
collegamento alle tramogge di carico e per una rapida sanificazione dei componenti a contatto con il prodotto da dosare.
La regolazione della dose può essere fatta in modo preciso per mezzo del volantino graduato posto nella parte motrice e il sistema
può essere automatizzato utilizzando dei finecorsa pneumatici o dei sensori induttivi posizionabili nella apposita sede fornibili
entrambi a richiesta.
Filling units are pneumatic devices useful to deliver different low viscosity products for the food, chemical and chemistry industry.
The are made of a pneumatic cylinder as “engine”, an AISI 316 stainless steel deliver part and rotating valve.
Available in 3 volumes of 0,25 / 0,5 and 1 liter they are equipped with 3 plane feet for an easy and comfortable fixing to the machine frame. Moreover
they are equipped with fast opening clamps to connect the unit to the feed box and for an easy cleaning and maintenence.
Delivering quantity can be finely adjusted by means of a graduated handwheel located in the rear part and it can be even automatized using
pneumatic or inductive switches on request.
Unità di lavoro
Working units

Cilindro dosatore
Filling cylinder

Valvola rotante
Rotating valve

DOS.CD.0250

DOS.VR

5

DOS.CD.0500
DOS.CD.1000

Forcella femmina
Yoke

Cilindro motore
Power cylinder

FF3X.10

DOS.CM

Cilindro azionamento valvola
Rotating valve power cylinder

BX4M.25.050 WH=77
Controcerniera
Female hinge

DOS.CC4X.25
Staffa di fissaggio anteriore
Front bracket

DOS.PA

Staffa di fissaggio posteriore
Rear bracket

DOS.PP
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INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATIONS

Cilindro motore - Power cylinder
Modello / Model

DOS.CM

Testate / Covers

Alluminio anodizzato / Anodized aluminium

Stelo / Piston rod

Acciaio inox aisi 304 / Stainless steel aisi 304

Camicia / Barrel

Alluminio profilato estruso anodizzato / Profiled anodized barrel

Tenuta stelo / Piston rod seal

Poliuretano - a richiesta elastomero fluorurato o EPDM / Poliurethane - on request fluorine rubber or EPDM

Tenuta pistone / Piston seal

Poliuretano / Poliurethane

Altre tenute / Others seals

NBR / NBR

Piedini / Foot

Alluminio anodizzato / Anodized aluminium

Volantino / Hand wheels

Regolazione millimetrica della corsa (1 giro= 4 mm di corsa) / Fine adjusting (1 rotation= 4 mm)

Corsa cilindro / Cylinder stroke

165 mm / 165 mm

Fluido motore / Working fluid

Aria filtrata 40μm lubrificata o non lubrificata / Filtered air 40 μm lubricated or not lubricated

Velocità max / Max speed

1 m/s

Temperatura fluido e ambiente / Working fluid temperature

-10 ÷ +80 °C

Pressione di esercizio / Working pressure

max 10 bar (1 MPa)

Cilindro dosatore - Filling cylinder
DOS.CD.0250 - DOS.CD.0500 - DOS.CD.1000
Camicia / Barrel

Acciaio inox aisi 316 / Stainless steel aisi 316

Pistone / Piston

PTFE vergine - Acciaio inox aisi 316 / Pure ptfe - Stainless steel aisi 316

Tappo / Cap

Acciaio inox aisi 316 / Stainless steel aisi 316

Tenute statiche / Static seals

O-ring EPDM

Tenute pistone / Piston seals

PTFE vergine / Pure PTFE

Temperatura fluido da dosare / Temperature fluid to be dose

-10°C ÷ +140°C

Valvola rotante - Rotating valve
DOS.VR
Corpo / Body

Acciaio inox aisi 316 / Stainless steel aisi 316

Spola / Spool

Acciaio inox aisi 316 / Stainless steel aisi 316

Attacco tubo / Fitting

Acciaio inox aisi 316 / Stainless steel aisi 316

Fori interni passaggio materiale / Inner hole

Ø25 mm / Ø25 mm

Foro erogazione materiale / Outer hole

Ø16 mm / Ø16 mm

Piedino / Foot

Acciaio inox aisi 316 / Stainless steel aisi 316

Tenute / Seals

O-ring EPDM

Temperatura fluido da dosare / Temperature fluid to be dose

-10°C ÷ +140°C

Cilindro azionamento valvola - Rotating valve power cylinder
Modello / Model

BX4M.25.050 WH=77

Testate / Covers

Acciaio inox aisi 304 / Stainless steel aisi 304

Stelo / Piston rod

Acciaio inox aisi 304 / Stainless steel aisi 304

Camicia / Barrel

Acciaio inox aisi 304 / Stainless steel aisi 304

Tenute / Seals

Poliuretano - NBR / Poliurethane - NBR

Controcerniera / Female hinge

Acciaio inox aisi 304 / Stainless steel aisi 304

Forcella / Fork

Acciaio inox aisi 304 / Stainless steel aisi 304

Fluido motore / Working fluid

Aria filtrata 40μm lubrificata o non lubrificata / Filtered air 40 μm lubricated or not lubricated

Temperatura fluido e ambiente / Working fluid temperature

-10 ÷ +80 °C

Pressione di esercizio / Working pressure

1 ÷ 10 bar (0,1 ÷ 1 MPa)

Velocità massima / Maximum speed

1 m/s

Masse unità dosatrici - Filling unit mass
Modello - Model
Mb ( Kg )
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DOS.0250

DOS.0500

DOS.1000

14

16

18

CODICI DI ORDINAZIONE DEI CILINDRI - CYLINDERS ORDER CODES
Guarnizioni cilindro motore
Power cylinders seals

Volume max dosabile: 250 cc.
Max capacity: 250 cc.
Volume max dosabile: 500 cc.
Max capacity: 500 cc.
Volume max dosabile: 1000 cc.
Max capacity: 1000 cc.

0250
0500
1000

Unità dosatrice di fluido semiliquido
Filling units for low viscosity product

DOS 1000

Indicare in successione i codici delle
eventuali varianti.
Please indicate in sequence the codes
of possible variants.

Codice
Code

Varianti -Variants
Tenuta stelo cilindro motore:
Piston rod power cylinder seal:

Tutte le tenute cilindro motore:
All power cylinder seals:

Accessori:
Accessories:
R = a richiesta -on request

VS
ES
*) Elastomero fluorurato
*) Fluorine rubber GV
EPDM
EPDM GE
Kit finecorsa pneumatici
Pneumatic automation kit KFP
Kit bloccaggio dosatura
Dosing locking kit KBD
*) Elastomero fluorurato
*) Fluorine rubber
EPDM
EPDM

R
R
R
R
R
R

*) = Temperatura max 150°C - Max temperature 150°C

Come ordinare - Code example
Filling unit, capacity 1000 cc with pneumatic automation kit.

DOS.1000.KFP

Codice kit guarnizioni - Seals kit code
Codice kit guarnizioni cilindro dosatore = SG + cilindro dosatore + volume.
Seals kit code filling cylinder = SG + filling cylinder + capacity.
Codice kit guarnizioni cilindro motore = SG + cilindro motore + eventuali varianti.
Seals kit code power cylinder = SG + power cylinder + possible versions.
Codice kit guarnizioni valvola rotante = SG + valvola rotante.
Seals kit code rotating valve = SG + rotating valve + capacity.

SG.DOS.CD.0500
SG.DOS.CM.ES
SG.DOS.VR
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Unità di lavoro
Working units

Unità dosatrice, volume 1000cc con kit finecorsa pneumatico.

5

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS
ØB

90

273
193

3

2

1

2

110

50

173

130

59

Ø16

1

C

Azionamento finecorsa in erogazione
Delivering stopper

50

295

Ø16

173

20

37

21

Ø21

200

20

20

20

4

140

72

120

ØA

120

D

80

ØA

ØB

250
500
1000

59
80
110

51
72
103

Azionamento finecorsa in aspirazione
Suction stopper

780

3

Volume
Volume (cc)

Tolleranze su volume teorico dosatore - nominal tolerances of stroke
Capacità - Capacity
Tolleranze - Nominal tolerances

250 cc

500 cc

1000 cc

+ 5%

+ 10%

+ 10%

ACCESSORI - ACCESSORIES
Kit bloccaggio dosatura - Dosing locking kit

KBD

Posizione
Position

Descrizione
Description

Q.tà
Q.ty

1
2
3

Perno antirotazione - Antirotation pin
Piastra antirotazione - Antirotation plate
Vite TCEI M6x20 - Screw TCEI M6x20

1
1
1

B
3

A

2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
- smontare il volantino;
- smontare eventuale kit di finecorsa (KFP);
- avvitare con colla il perno (1);
- svitare grano del nottolino (B) e sfilarlo dall'asta;
- montare come in disegno la piastra antirotazione (2), la quale deve
essere in appoggio alla testata quando il cilindro non è alimentato;
- rimontare il nottolino (B) e fissarlo con grano all'asta (nell'asta c'è la
sede per il grano);
- sistemare il volantino, regolare la dosata ed infine stringere la vite (3).

1

INSTRUCTIONS:
- remove wheel
- eventually remove pneumatic automatic kit (KFP)
- tight pin (1) using glue;
- unscrew grub screw pawl (B) and remove it from the rod;
- assembling no rotating plate (2) as drawing shows, and fix it when it is pushed
till il touches the end cap.
This operation has to be done when cylinder is not pressurized;
- reassembling pawl (B) and fix it on the rod using grub screw;
- reassembling wheel, adjust the dosing position and finally tight the screw (3).

Materiali - Materials
Perno antirotazione: .............................. acciaio inox AISI 304
Piastra antirotazione ............................ alluminio anodizzato
Viteria: .................................................... acciaio A2
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Antirotation pin: .......................... stainless steel AISI 304
Antirotation plate: ....................... anodized aluminium
Screws: ........................................ stainless steel A2

Kit finecorsa pneumatico - Pneumatic automatic kit
Con valvole VR32C4
With VR32C4 valves

KFP
KFP

KFP.5

Con valvola VR32C5
With VR32C5 valves

4
1

Posizione
Position

Descrizione
Description

Q.tà
Q.ty

1
2
3
4
5

Viti TCEI M6x12 - Screws M6x12
Staffa STVR32 - STVR32 Bracket
Valvola VR32C4 - VR32C4 valve
Dadi M4 - Nut M4
Viti TCEI M4x25 - Screws TCEI M4x25

4
2
2
4
4

3
5
2

Di serie le valvole VR32C4 sono provviste di attacchi rapidi per tubo Ø4 mm
posizionati sul fondo del corpo. A richiesta, sostituendo nel codice della
valvola il numero 4 con il numero 5 (VR32C5) vengono fornite con attacchi
filettati femmina M5 (vedi tabella).
On standard VR32C4 valves are available with tube Ø4 quick fittings on the bottom. On
request, are available with M5 port (VR32C5) - see table.

Materiali - Materials
STVR32: ......................... alluminio lega 2011
Viteria............................ acciaio al carbonio
VR32C4: ......................... vedi sezione valvole

STVR32: ..................... aluminium 2011
Screws: ....................... carbon steel
VR32C4: ..................... refer to valve section

Circuito consigliato - Suggested circuit
1

2

3

6

7

8

6

3

8

Unità di lavoro
Working units

8

8

7

5
6
5

4

Diagramma di funzionamento
Working diagram

Posizione
Position

Descrizione - Description

1
2
3
4
5
6
7
8

Cilindro azionamento valvola - Rotating valve power cylinder
Cilindro dosatore - Filling cylinder
VR32C.. azionate da finecorsa "C" e "D" - VR32C.. operated by "C", "D" stoppers
Valvola a pedale per ciclo singolo - Single cycle foot valve
Selettore per azionamento ciclo automatico del dosatore - Automatic cycle selector
Valvola a comando pneumatico 3/2 monostabile normalmente aperta - Pneumatic valve 3/2 monostable normally open
Valvola a comando pneumatico 5/2 bistabile - Pneumatic valve 5/2 bistable
Regolatori di flusso - Thread flow regulators

B1
B0
A1
A0
T0 T1

T2 T3 T4
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PRODOTTI - PRODUCTS
Di seguito, si propone un elenco di prodotti, suddivisi per tipologia di industria, che sono erogabili con il dosatore a valvola rotante.
Tale elenco ha solo scopo indicativo poiché l'idoneità del sistema può essere definita solo attraverso una prova pratica di dosatura, per la quale AIRON
è disponibile alla fornitura del dosatore di prova.
Following there is a list of products, for each industry field, usable with rotating valve filling unit. It is an approximate list since the optimal use with filling unit has to be
confirmed after a test. AIRON is glad to offer a sample for a free test.
INDUSTRIA ALIMENTARE
FOOD INDUSTRY

INDUSTRIA COSMETICA
COSMETIC INDUSTRY

INDUSTRIA CHIMICA
CHIMICAL INDUSTRY

INDUSTRIA FARMACEUTICA
PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Maionese / Mayonnaise
Creme corpo / Body cream
Colle mastici / Glue mastics
Vaselina / Vaseline
Insalate russe / Russian salad
Fanghi / Muds
Resine / Resins
Dentifrici / Toothpaste
Ragù con pezzi / Sauce with pieces
Gel / Gel
Vernici / Paints
Pomate e creme / Ointments and creams
Sughi / Sauces
Dentifrici / Toothpaste
Stucchi / Plasters
Salse / Sauces
cerette / Depilatory wax
Paste lavamani / Handwashing
Lasagne / Lasagne
Lucida labbra / Lip gloss
Cere e paraffine / Waxes and paraffins
Patè / Patè
fondotinta / Make-up		
Purè di patate / Mashed potatoes			
Cioccolato / Chocolate			
Creme / Creme			
Marmellate / Jams			
Mostarde / Mustards

NOTA: PRODOTTI LIQUIDI
Per la dosatura di prodotti liquidi, cioè sostanze di viscosità prossima a quella dell'acqua, è in fase di collaudo una unità dotata di valvole unidirezionali
in erogazione che sostituisce la valvola rotante.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico.
NOTE: LIQUIDS SUSTANCES
As reference to Filling units for liquid substances i.e substances with viscosity very close to water, a sample with unidirectional valves to replace rotating valve is under
test.
For further information, please contact AIRON technical department.
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